
REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Assessore Istruzione Formazione e Lavoro 

Cari Studenti, Genitori e Insegnanti,

per supportare i ragazzi e le famiglie nei momenti di scelta per il proseguimento nel percorso di  
studi,  anche  quest’anno  la  Regione  Toscana  ha  lanciato  una  campagna  informativa  dedicata 
all’orientamento  “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”,  che ha previsto la 
realizzazione di:

-  la  pagina  web regionale  dedicata  all’orientamento  scolastico  e  post  diploma 
www.regione.toscana.it/orientamentoscuola

-  la  brochure "Studiare  e  Formarsi  in  Toscana:  scegli  la  strada  giusta  per  te"  -  edizione 
2019/2020 (in allegato e scaricabile dalla pagina web dedicata)

-  il  video  promozionale "Studiare  e  Formarsi  in  Toscana:  scegli  la  strada  giusta  per  te" 
(presente sulla pagina web dedicata e al link https://youtu.be/LLbXYo9TDg0)

- la locandina “Studiare e Formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te" (scaricabile dalla 
pagina web dedicata)

Si  tratta  di  una  iniziativa  che  si  rivolge  in  particolare  ai  ragazzi  al  termine  della  scuola  
secondaria di I grado, in vista dell’apertura delle iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 dal 7 al 31 Gennaio  
2019, e della secondaria di II grado, cercando di illustrare e di chiarire tutte le opportunità possibili.  

Dopo la scuola media (secondaria di I grado), per proseguire gli studi si può infatti scegliere tra:

a) Licei, Istituti Tecnici e Istituti professionali, all'interno del Sistema di Istruzione Superiore, con 
percorsi di cinque anni e rilascio di diploma scolastico;

b) Percorsi più brevi mirati al mondo del lavoro, con rilascio di qualifica professionale,  all'interno 
del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Toscana.  

Dopo  la  scuola  superiore  (secondaria  di  II  grado),  oltre  ad  uno  dei  percorsi  tradizionali 
dell'Università o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), è possibile scegliere tra i corsi di 
studio e formazione ad alta specializzazione tecnica e tecnologica coordinati e promossi dalla Regione 
Toscana: 

1. i corsi biennali o triennali degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
2. i corsi di 800 o 1000 ore dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

In  questo  periodo  di  iscrizioni  al  prossimo  anno  scolastico,  riteniamo  particolarmente 
importante contribuire a far il circolare il più possibile un’informazione ampia e completa su tutte le  
possibilità di scelta che si presentano; vi invitiamo quindi a visitare le pagine del sito della Regione 
Toscana “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te” raggiungibili attraverso il link 
www.regione.toscana.it/orientamentoscuola.

Augurando a  tutti  gli  studenti  di  trovare  le  migliori  risposte  ai  progetti  per  il  loro  futuro, 
porgiamo un cordiale saluto

Cristina Grieco

Piazza Unità Italiana 1 – 50123 Firenze
tel.0554382550 fax 0554382540

cri  s  tina.grieco@regione.toscana.it
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